Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONEED IL RESTAURO

Prot.n°3070 CI 25.13.01 del 18.05.2017
Oggetto: Servizio di tesoreria dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Gara svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art 36 comma 2 lett.
b) del d. lgs. 50/2016. Nomina Commissione.
CIG Z8E1E7C0B1

IL DIRIGENTE
Premesso che l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile;
Rilevato che l’Istituto poiché dotato di autonomia speciale è sottoposto alla l. 720/1984 e ss.mm.ii.,
da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e
del 22 novembre 1985 e ss.mm., così come disciplinato dal DPR 240/2003 e ss.mm.ii. e 97/2003 e
ss.mm.ii;
Richiamata la determina dirigenziale acquisita a prot. n° 2783 del 05/05/2017 con la quale è stato
disposto di procedere all’affidamento del servizio tesoreria per il periodo 2017/2022;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all’esame ed alla
valutazione delle offerte prodotte, individuando in numero tre membri e precisamente:
- Presidente: arch. Donatella Cavezzali – Funzionario;
- Commissario: dott.ssa Clara Mancinelli – Funzionario;
- Commissario / Verbalizzante: sig.ra Nicoletti Antonia – Funzionario ;
DETERMINA
1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di nominare la commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento del
servizio di Tesoreria secondo la composizione che segue:
- Presidente: arch. Donatella Cavezzali –Funzionario;
- Commissario: sig.ra Clara Mancinelli - impiegata;
- Commissario / Verbalizzante : sig.ra Antonia Nicoletti - impiegata;
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